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1. INTRODUZIONE  

 

Sustainable Energy Venture (di seguito: "Iniziativa") è un’iniziativa volta a promuovere la 

collaborazione tra progetti innovativi nei settori Carbon Capture & Utilization o Storage - CCUS 

e Hydrogen (di seguito: "Call"), promossa da Pietro Fiorentini S.p.A. (di seguito: "Pietro Fiorentini") 

e supportata da Intesa Sanpaolo Innovation Center SpA (di seguito: "ISPIC"). 

 

Tutti i termini e le condizioni di partecipazione sono descritti nel presente documento (di seguito: 

"Regolamento"). 

 

 

2. AMBITI DI APPLICAZIONE 

 

Il bando accetterà solo candidature di progetti, startup e PMI innovative relative alle seguenti 

aree: 

• Soluzioni sostenibili per la Carbon Capture Utilization and Storage: 

o Sistemi di stoccaggio permanente della CO2 (per esempio creazione di carbonati) 

o Sistemi per l’utilizzo/valorizzazione della CO2 come materia prima (per esempio 

bioenergia, microalghe, sintesi chimica, ecc.) 

o Tecnologie di cattura della CO2 altamente innovative (per esempio industriali, 

produzione di energia, produzione di bioenergia, ecc.) e che integrano la cattura del 

carbonio con lo stoccaggio/utilizzo 

 

• Soluzioni Hydrogen Management and Utilization: 

o Sistemi per la produzione di idrogeno 

o Sistemi di purificazione dell'idrogeno per la produzione di energia (Fuel Cell) 

o Sistemi di stoccaggio innovativi 

o Altri servizi: compressione elettrochimica, combustione innovativa, trasporto 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

L'iniziativa ha lo scopo di lanciare un programma di scouting e accelerazione rivolto a:  

• progetti nazionali e internazionali, startup e PMI innovative (di seguito: "candidati") che 

offrono soluzioni tecnologiche e di business all'interno degli Ambiti di Applicazione  

• Con il seguente livello di sviluppo tecnologico: 

– Soluzioni sostenibili per la Carbon Capture Utilization and Storage a partire da TRL 4  

– Soluzioni Hydrogen Management and Utilization a partire da TRL 5 

La condizione necessaria per aderire all'Iniziativa, a pena di esclusione, è che i candidati si 

impegnino a partecipare a tutte le classi e moduli previsti dall’iniziativa Sustainable Energy 

Venture, con la presenza fisica o digitale di almeno uno dei suoi membri. 

 

4. FASI DELL’INIZIATIVA 

8 Marzo – Lancio call  

15 Aprile  – Call deadline 

27 Aprile – Comunicazione dei candidati Selezionati. I candidati che avranno accesso al 

programma, saranno selezionati da una Giuria composta da Pietro Fiorentini e da membri di 

ISPIC. Il numero massimo di candidati ammessi è 22 (“Partecipanti al programma”). 
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29 Aprile – I Partecipanti al progrmma confermano la loro partecipazione all’Iniziativa e alla 

World Class  

5-6 Maggio – “World Class” per la diffusione della tecnologia per imprenditori in fase di crescita. 

I partecipanti al Programma beneficeranno di due giorni interi in cui verrano forniti gli strumenti 

di sviluppo dell’innovazione dall’ideatore del programma, Bill Barber, imprenditore seriale 

californiano, business angel, consulente aziendale e esperto dei programmi di accelerazione di 

ISPIC.  

10 Maggio – 3 Giugno – Sessioni one-to-one: Sessioni di consulenza individuali per i Partecipanti 

al programma per supportare la definizione del business plan e il miglioramento della 

presentazione del pitch. Le sessioni one-to-one possono avere luogo fisicamente o virtualmente. 

Le sessioni di consulenza per i candidati saranno tenute da Bill Barber e programmate durante 

la World Class. 

6 Giugno – 17 Luglio – Sessioni tecniche one-to-one: Sessioni di approfondimento per i 

Partecipanti al programma con i manager selezionati di Pietro Fiorentini, per analizzare le 

proprietà tecnologiche delle soluzioni proposte dai candidati. Le sessioni One to One possono 

avvenire fisicamente o virtualmente. Le sessioni di advisory delle startup con i Manager di Pietro 

Fiorentini saranno programmate individualmente dopo la World Class. 

23 Giugno – Deal Line-Up (“DLU”): I Partecipanti al programma si presentano formalmente 

davanti ad una giuria composta dal management di Pietro Fiorentini e da esperti del settore, 

che forniranno un feedback strutturato e selezionano i Vincitori che potranna proseguire 

nell'Iniziativa. I Vincitori ammessi all'Arena saranno al massimo 8. 

5 Giugno – Arena meeting - Le startup vincitrici presentano i propri progetti ad un pubblico 

mirato composto dal Top management di Pietro Fiorentini e da stakeholder individuati da Pietro 

Fiorentini. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per candidarsi, compilare l’aaplication form su: www.startupinitiative.com e selezionare 

l’iniziativa "Sustainable Energy Venture". 

Si prega di caricare i documenti richiesti:  

– Pitch / presentazione dell'azienda, che include team, prodotto, strategia commerciale, 

economics e dati finanziari, cap table, esigenze  

– Demo del progetto (se disponibile) o Short elevator pitch video (max 90 secondi) 

– Business plan dell’azienda/progetto 

 

  

6. CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le candidature saranno esaminate e vagliate da un Comitato composto da Pietro Fiorentini e 

ISPIC sulla base di sei key drivers: 

 

- Fit con la Pietro Fiorentini Growth Startegy 

• Team (competenze complementari, impegno e risorse proprie, capacità di coinvolgere 

advisor e network rilevanti) 

• Opportunità di mercato (dimensioni e previsioni di crescita del mercato target, go-to-market, 

panorama competitivo) 
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• Prodotto (esigenza a cui si intende far fronte, design e innovazione, vantaggi competitivi, fase 

di sviluppo) 

• Difendibilità (barriere all'ingresso come la proprietà intellettuale, se applicabile, altrimenti 

time-to-market, esclusività, trazione o altro) 

• Economics (piano quinquennale con ipotesi solide, uso dei fondi raccolti, ROI strategy)  

• Fit con la Strategia di Crescita Pietro Fiorentini   

 

 

7. PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

Ciascun Candidato dichiara espressamente che ogni prototipo, idea, progetto o parte di esso 

presentato nell'ambito dell'Iniziativa sia originale e non violi in alcun modo, in tutto o in parte, i 

diritti di proprietà intellettuale di terzi, e si impegna a manlevare Pietro Fiorentini e ISPIC e tutti i 

soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'Iniziativa da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta di 

danni e/o risarcimento che possa essere avanzata da terzi al riguardo. 

I diritti di proprietà intellettuale inerenti ai concetti sviluppati e/o alle proposte presentate dai 

Candidati rimangono in capo ai Candidati stessi, i quali saranno pienamente responsabili della 

tutela di tali diritti attraverso i mezzi previsti a tal fine dalla legge (domanda di registrazione, 

presentazione di domanda di brevetto, ecc.). 

Pietro Fiorentini, ISPIC e tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'Iniziativa, sono esonerati da 

ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la 

paternità dei progetti o di parti di essi, e/o da eventuali limitazioni o rivendicazioni da parte di 

terzi dei progetti stessi. 

 

8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

I Partecipanti, con l'invio della propria candidatura e dei documenti necessari per la 

partecipazione all'Iniziativa, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni 

valutazione, selezione e decisione delle Giurie di Selezione sarà accettata 

incondizionatamente. 

In caso di dichiarazioni mendaci da parte dei Partecipanti, accertate in qualsiasi momento che 

siano associate all'Iniziativa, ci sarà l'esclusione, senza possibilità di appello, dalla selezione, 

valutazione, partecipazione alle varie fasi dell'Iniziativa, la revoca dei servizi eventualmente 

forniti, e la decadenza dei premi eventualmente attribuiti. 

A decorre dalla data di eventuale ammissione all’Arena Meeting e per le quattro settimane 

successive, i Candidati si impegnano, a non iniziare né, ove già iniziati, continuare contatti e 

negoziazioni di qualsivoglia natura, sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi 

appositamente incaricati, aventi ad oggetto: 

i. operazioni societarie di natura straordinaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

trasferimento a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, del capitale sociale del Candidato; e 

ii. la cessione, la concessione in licenza e, in generale, la gestione dei diritti di proprietà 

intellettuale di cui il Candidato è titolare. 
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9. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 

Date le modalità di partecipazione, Pietro Fiorentini, ISPIC e tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi 

titolo nell'Iniziativa, non si assumono alcuna responsabilità per malfunzionamenti tecnici, 

hardware o software, interruzioni di connessioni di rete, mancate, errate registrazioni di utenti, 

domande imprecise, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse, ritardate, erroneamente 

indirizzate o intercettate, o su registrazioni di candidati che per qualsiasi motivo non siano state 

ricevute, per comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state ritardate, o per altri 

problemi tecnici relativi alla registrazione e al caricamento di contenuti nell'ambito della 

presente Iniziativa. 

Resta inteso che è esclusa ogni responsabilità di Pietro Fiorentini e di ISPIC per il furto e/o lo 

smarrimento di oggetti o beni di qualsiasi natura lasciati incustoditi dai candidati e da terzi negli 

spazi fisici dove si svolgono le attività cui si riferisce il presente Documento. 

È altresì esclusa qualsiasi forma di rimborso e/o risarcimento, a favore dei candidati e/o di terzi, 

sia parziale che totale, per: 

– eventuali incidenti o danni a cose e/o persone, nonché mancanze per qualsiasi motivo 

e/o causa, che dovessero verificarsi durante le varie fasi dell'Iniziativa; 

– eventuali incidenti e/o danni occorsi ai partecipanti durante le varie fasi dell'Iniziativa; 

– eventuali furti e/o smarrimenti di oggetti o beni di qualsiasi natura lasciati incustoditi dai 

partecipanti negli spazi dove si svolgeranno le varie fasi dell'Iniziativa. 

 

 

10. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 

Ciascun partecipante utilizzerà i locali in cui si svolgeranno le fasi dell'iniziativa, nonché i materiali 

e le attrezzature eventualmente messi a disposizione da Pietro Fiorentini e/o da ISPIC nonché da 

tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'Iniziativa, e/o portati dai partecipanti stessi, con la 

massima cura e diligenza e si atterrà rigorosamente ad ogni indicazione fornita al fine di 

garantire la sicurezza propria e altrui. 

Ogni partecipante è responsabile e si impegna a manlevare Pietro Fiorentini, ISPIC nonché tutti 

i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'Iniziativa da ogni responsabilità per eventuali danni a 

persone e/o cose, causati dal partecipante a terzi e/o a se stesso, o anche da terzi a qualsiasi 

titolo. 

 

11. GARANZIE E INDENNITA’  

I candidati che vogliono partecipare alla selezione garantiscono che i contenuti dei progetti: 

• non contengano materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento 

alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e ad altre leggi o regolamenti 

applicabili), inclusi, tra l'altro, brevetti, segreto industriale derivanti da contratti o licenze, 

diritti di pubblicità o di privacy, diritti morali o qualsiasi altro diritto meritevole di tutela; 

• non contengano materiale illegale, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel 

REGOLAMENTO; 

• siano liberamente e legittimamente utilizzabili secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO 

in quanto il candidato/partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione degli stessi, ovvero in 

quanto ne abbia acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo 

provveduto all'integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura 

economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere da cui tali contenuti sono 
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derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, ovvero dovuti per l'utilizzo dei 

relativi diritti ai sensi di legge; 

• non racchiudano alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione 

oltraggiosa o qualsiasi altro contenuto che possa danneggiare il nome, l'onore o la 

reputazione di Pietro Fiorentini e di ISPIC o di qualsiasi altra persona o società, anche se non 

coinvolta nell'Iniziativa; 

• non includano alcun contenuto pornografico o sessuale, o discriminatorio in alcun modo 

(inclusa specificamente la discriminazione basata su razza, sesso, orientamento sessuale, 

religione e/o credo politico di individui o gruppi), né contenuti che promuovano violenza o 

lesioni a qualsiasi essere vivente o qualsiasi altro contenuto offensivo, osceno o 

inappropriato; 

• non contengano minacce o contenuti volti a intimidire, molestare o maltrattare la vita 

privata di una persona; 

• non costituiscano una violazione delle leggi vigenti e non contengano contenuti che 

incoraggino comportamenti illegali. 

I Candidati/partecipanti selezionati e i loro aventi causa dichiarano di essere consapevoli che 

le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, ai fini della 

partecipazione all'iniziativa disciplinata dal presente REGOLAMENTO, sono di loro sola ed 

esclusiva competenza, impegnandosi a manlevare Pietro Fiorentini, ISPIC e tutti i soggetti a 

qualsiasi titolo coinvolti nell'Iniziativa da qualsiasi pretesa, o richiesta di risarcimento danni 

avanzata da terzi, anche in relazione alla violazione delle disposizioni. 

Pietro Fiorentini, ISPIC, nonché tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'Iniziativa ribadiscono 

la propria estraneità a qualsiasi atto e comportamento posto in essere durante l'Iniziativa dai 

Candidati/partecipanti selezionati che possa essere considerato una violazione delle vigenti 

leggi civili e penali. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il "GDPR"), si informa che i dati 

personali forniti dalle persone fisiche che operano per conto dei Partecipanti candidati a 

Sustainable Energy Venture in occasione della manifestazione di interesse e della candidatura 

alla call su www.startupinitiative.com e successivamente, saranno trattati da ISPIC e Pietro 

Fiorentini quali titolari del trattamento per gli ambiti di rispettiva competenza. 

In tutte le fasi di questa edizione della Sustainable Energy Venture e anche in seguito alla sua 

conclusione, tutte le parti coinvolte garantiranno il trattamento dei contenuti dichiarati per 

iscritto dai partecipanti selezionati come "informazioni riservate" relative alle idee e ai progetti 

presentati. Tuttavia, le descrizioni di base dei progetti dei candidati a Sustainable Energy Venture 

non saranno considerate "informazioni confidenziali" e saranno rese pubbliche.  

 

13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione all'Iniziativa implica la piena accettazione del REGOLAMENTO che i 

Partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione del 

REGOLAMENTO e l'incompletezza, l'inesattezza o la falsità del form di registrazione compilato 

dai partecipanti comporterà l'esclusione dall'Iniziativa e la perdita di ogni diritto alla selezione e 

a qualsiasi riconoscimento, nonché la rinuncia a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti di Pietro 

Fiorentini, di ISPIC e di tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'Iniziativa. Ogni partecipante si 

dichiara consapevole delle conseguenze civili e penali. 
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Il REGOLAMENTO può essere modificato in qualsiasi momento da Pietro Fiorentini e da ISPIC. Tali 

modifiche saranno comunicate direttamente ai Candidati e Partecipanti al Programma. 

Pietro Fiorentini e ISPIC si riservano il diritto, a loro esclusiva discrezione e senza alcuna 

responsabilità, di prevedere la squalifica di qualsiasi Candidato/partecipante selezionato che: 

• tenti di manomettere il processo di registrazione o lo svolgimento dell'Iniziativa; 

• si comporti in modo inappropriato e contrario all'interesse di un corretto svolgimento 

dell'Iniziativa 

• agisca in violazione del presente Regolamento. 

 

 

14. CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che possono insorgere in riferimento all'Iniziativa e al Regolamento sono di 

competenza esclusiva del Tribunale di Milano. 

 


